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gomento della morfologia o morfogenia della superficie terrestre, che negli nltimi decenni ha preso cosl notevole sviluppo, special-mente in America, in Germania, in Francia, e meritamente desta tanto interesse, non credo che sia da includere piuttosto nella geo-logia che nella geografia. Esso interessa I'una e 1'altra di tali scienze, riceve luce da entrambe; anzi non soltanto da esse, ma anche da altre (dalla litologia, dalla climatologia, ecc.), illuminan-dole alia sua volta coi propri risultati. Tende esso pertanto, come ogni argomento di studio veramente importante, ad estendersi ed approfondirsi, a costituire, se non proprio una scienza speciale, un corpo scientifico organico e distinto, richiedente nei suoi cultori una preparazione e competenza speciale. Non altrimenti awenne per 1'oceanografia, la limnologia, la glaciologia, la vulcanologia, ed altri rami sviluppatisi sul tronco della geografia fisica, e per quelli non meno numerosi usciti dal tronco della biogeografia e dell'antropogeo-grafia. I figli vivono o tendono a vivere indipendenti dalla madre; stringono relazioni, vincoli di parentela diversi, a parecchi dei quali essa deve perd rimanere estranea, se non vuol perdere il suo carat-tere proprio e di famiglia, se non vuole smembrare, per dir cosl, il patrimonio avito. Certamente la individualizzazione sempre mag-giore dei rampolli della geografia permette di intensificare gli sforzi euristici per la sempre maggiore conoscenza della terra; nel tempo stesso perd la geografia rischia di perdere, non soltanto la sua unita, ma la stessa sua ragione d'esistere come scienza speciale, se non trova, per conservarla, un altro c&mpito proprio.
Ill
ma ecco, il momento swtetico glielo indica.
Gi^. fra i Greci Ippocrate e Teofrasto affermavano la dipendenza dello sviluppo e delle forme delle piante e degli esseri umani dalle varie condizioni climatiche locali e Strabone affermaTa i rapporti tra 1'ambiente e la storia dei popoli. Strabone stesso dava poi I'esempio, se non primo, il piu comprensivo e geniale di una descri-zione della terra, non limitata alle aride indicazioni dei peripli e delle perieghesis, ma ispirata al concetto di presentare per le singole regioni terrestri il quadro piu caratteristico dello condizioni fisiche e dei loro abitanti, della loro importanza storica, politica, econo-mica, civile. Fin dall'antichit^, era in tal modo delineato il c6m-

